BOIC866009 I.C. CASTENASO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006804 - 28/09/2019 - C14b - Fornitori, acquist OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
DI PERSONALE ESPERTO DA IMPEGNARE IN QUALITÀ DI DOCENTE ESPERTO DI
MADRELINGUA ___________________________

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________

nato/a _____________________________prov. ___________ il ________________

residente in _______________________________________________prov. ____________

via/piazza__________________________________________________ n.civ. _________

telefono fsso____________________________cell. ________________________________

e-mail/pec personale ________________________________________________________
CHIEDE

alla S.V. di essere ammesso alla procedura di selezione per il reclutamento di
personale esperto da impegnare in qualità di DOCENTE ESPERTO per la
realizzazione del PROGETTO LETTORATO
Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni
mendaci, dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria
responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando;
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
 di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato;
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per
effetto del d.l.966/200 e dichiara sotto la propria responsabilità, che la
documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, e presentabili
qualora fossero richiesti.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità , ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000,che i titoli valutati nella scheda di valutazione che segue trovano
riscontro nel curriculum allegato.
dottorato di ricerca relativo al settore
specifco richiesto 90
Istituto Comprenssvoo iv Castnsaso
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BOIC866009 I.C. CASTENASO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006804 - 28/09/2019 - C14b - Fornitori, acquist ulteriore laurea vecchio ordinamento o
quinquennale nuovo ordinamento 8
ulteriore laurea triennale 6
master o specializzazione universitari,
settore specifco richiesto, superiore a 2
anni 4
master o specializzazione universitari,
settore specifco richiesto, fno a 2 anni
corso di perfezionamento universitario o
certifcazioni di enti accreditati5 2
attestato di attività di formazione, relativa
al settore specifco - minimo 0 ore
9
TITOLI PROFESSIONALI
incarico di minimo 0 ore in pregressi corsi,
settore specifco – nell’Istituto 5 altri istituti
anni d’insegnamento in istituti scolastici
pubblici/paritari - massimo 95 anni 9
pubblicazione di testi originali su temi
relativi al settore specifco richiesto 4
pubblicazione di articoli su temi relativi al
settore specifco richiesto 2
relatore in corsi di formazione - massimo 5
corsi 9
TOTALE PUNTI ASSEGNATI
Il sottoscritto allega alla presente istanza Curriculum vitae in formato europeo
corredato, pena l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertifcazione
della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e
dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa
privacy.
Data
FIRMA
_____________________
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